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COMUNICAZIONI ALLA CHIESA DIOCESANA  

IN MERITO ALL’ORDINAZIONE EPISCOPALE  

E ALL’INGRESSO IN DIOCESI DI  

SUA ECC.ZA REV.MA MONS. LEONARDO D’ASCENZO  

 
 

 

Carissimi Presbiteri, Diaconi, Persone di Vita Consacrata, Seminaristi e fedeli laici,  
 

la nostra Chiesa diocesana sta per vivere due momenti ecclesiali molto importanti e per 

questo è necessaria la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le componenti del Popolo di Dio, 

con spirito di gratitudine al Signore e di comunione tra noi.  
 

Di seguito troverete le prime comunicazioni circa la partecipazione all’Ordinazione 

Episcopale di Mons. D’Ascenzo e al suo successivo ingresso nella nostra Chiesa diocesana.   
 

1. Mons. Arcivescovo riceverà l’Ordinazione Episcopale nella Basilica Cattedrale di S. 

Clemente I in Velletri, Domenica 14 gennaio 2018 alle ore 16:00. Presiederà Sua Ecc.za 

Rev.ma Mons. Vincenzo Apicella, Vescovo della Diocesi Suburbicaria di Velletri-Segni. Si 

dia comunicazione ai fedeli e soprattutto agli ammalati che il sacro rito sarà trasmesso in 

diretta su Sat 2000 o/e Tele Dehon. 
 

2. Per la partecipazione all’Ordinazione con i pullman cittadini, si dovrà comunicare la 

propria presenza alla Segreteria organizzativa diocesana, facendo riferimento a Don 

Mimmo Gramegna (3485949371) o a Don Giuseppe Abbascià (3404805137). Sono stati 

riservati dei posti alla nostra Arcidiocesi e saranno distribuiti soltanto 54 pass per ogni 

Città, oltre a quelli per le Autorità e i nostri seminaristi. I Sacerdoti e i Diaconi non avranno 

bisogno di pass.  
 

3. I Presbiteri portino con sé il camice personale e la casula bianca della Settimana Liturgica. 
 

4. Circa le celebrazioni di Domenica 14 gennaio, ogni parroco si organizzi per tempo, 

garantendo ai fedeli la Messa domenicale. Si comunichi, altresì, ai fedeli di provvedere 

anche con la partecipazione alla Santa Messa del sabato sera.   
 



5. In ogni comunità parrocchiale e religiosa si favorisca la preghiera per Mons. Arcivescovo 

nei giorni precedenti l’ordinazione, seguendo la proposta dell’Ufficio Liturgico Diocesano 

con l’inizio dell’Avvento.  

 

6. Mons. D’Ascenzo farà il suo ingresso nella nostra Arcidiocesi sabato 27 gennaio 2018 

secondo il programma di seguito indicato:  

 

ore 15:00  Casello autostradale di Trani. Accoglienza dell’Arcivescovo da parte 

dell’Amministratore diocesano, del Prefetto e del Sindaco della Città.  

O re 15:15  Centro CARITAS/Dormitorio “Mons. Pichierri”. Saluto ad un gruppo di 

immigrati e visita all’opera di carità.  

Ore 16:00 Piazza Sacra Regia Udienza (situata in prossimità della Cattedrale). Saluto 

alle autorità civili e militari. Intervento del Sindaco di Trani, del Prefetto e di 

Mons. Arcivescovo. In caso di pioggia, il tutto si svolgerà presso il Museo 

Diocesano.  

Ore 16:30  Chiesa di S. Giovanni. Saluto dell’Arcivescovo al Capitolo Cattedrale, al 

Clero diocesano e religioso, ai diaconi e ai seminaristi. Discorso di saluto 

dell’Amministratore diocesano.  

Ore 17:00  Processione introitale dalla Chiesa di S. Giovanni alla Basilica Cattedrale e 

Solenne Concelebrazione Eucaristica con la quale Mons. Leonardo 

D’Ascenzo inizia il suo ministero episcopale nell’Arcidiocesi di Trani-

Barletta-Bisceglie.  

 
 

7. I Parroci diano comunicazione al popolo di Dio del programma dell’ingresso di Mons. 

Arcivescovo. Dispongo che la Messa vespertina del 27 gennaio non sia celebrata in 

nessuna Parrocchia o Chiesa dell’Arcidiocesi. 
 

8. La Solenne Concelebrazione in Basilica Cattedrale sarà trasmessa in diretta su Tele Dehon. 

Sarà predisposto anche un maxischermo nella Cripta di S. Maria.  
 

9. Mons. Arcivescovo farà il suo ingresso nelle altre Città dell’Arcidiocesi secondo il 

calendario di seguito riportato; indicazioni in merito saranno date successivamente:  

28 gennaio  città di BARLETTA  

4 febbraio  città di BISCEGLIE  

17 febbraio  città di TRINITAPOLI  

18 febbraio  città di CORATO  

24 febbraio  città di MARGHERITA DI SAVOIA  

25 febbraio  città di SAN FERDINANDO DI PUGLIA.  

 

10. Circa l’accreditamento dei giornalisti per l’ordinazione in Velletri e l’ingresso in Trani, si 

faccia rifermento al direttore dell’Ufficio Stampa il Diacono Riccardo Losappio 

(3282967590).  

 

Alla vigilia dell’inizio del nuovo Anno liturgico auguro a tutti e a ciascuno, di vivere 

intensamente il “tempo dell’Avvento” con lo sguardo rivolto alla Vergine Santa e con il cuore 

aperto all’azione dello Spirito che manifesta e porta a compimento, ogni Volontà di Dio.  

 

 

         Mons. Giuseppe Pavone  

 

Amministratore Diocesano  


